
AGRICOLTURA DI PRECISIONE



L’agricoltura di precisione è un sistema gestionale
dell’agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni 
per ottimizzare l’uso delle risorse e migliorare la qualità 
e la reddittività della produzione agricola.

L’obiettivo è quello di fornire alle colture quello che serve 
nel momento in cui serve, al fine di rendere più efficiente 
esostenibile l’intero processo produttivo.

Attraverso l’impiego di droni è possibile erogare 
interventi di agricoltura di precisione più tempestivi, 
economici ed efficaci.

AGRICOLTURA DI 
PRECISIONE



IFLY PER L’AGRICOLTURA

I Droni IFLY vengono largamente impiegati nell’ambito 
dell’agricoltura di precisione per effettuare mappature 
del suolo, verifiche dei terreni, e per sviluppare interventi 
agronomici mirati.

IFLY mette a disposizione dell’imprenditore agricolo un 
drone, con stazione di comando dedicata, per il 
monitoraggio continuativo H24 del suolo e 
delle colture.

La presenza costante del drone consente il rilievo 
tempestivo di qualsiasi tipo di problematica o
patologia, offrendo agli agronomi la possibilità di 
intervenire praticamente in tempo reale con i 
trattamenti necessari.

La mappatura resa dai droni IFLY rende possibile 
l’intervento mirato, evitando dispersione di risorse e 
aumentando la produttività del terreno.



INTERVENTI AGRONOMICI

I droni IFLY eseguono gli interventi agronomici rispettando le 
esigenze delle colture e le caratteristiche biochimiche e 
fisiche del suolo.

Il loro impiego è particolarmente utile ed efficace per:

1.  Analizzare lo stato di salute dei terreni e lo stato di vigore 
delle colture

2.  Rilevare la presenza di infestazioni patogene

3.  Erogare i trattamenti necessari

IFLY detiene un’autorizzazione al volo automatica che le 
consente di programmare un intervento in tempi 
rapidissimi, rispetto ai 90 giorni mediamente necessari.

Le sue abilitazioni le consentono una capacità di trasporto 
fino a svariate decine di kg, per poter somministrare 
direttamente con i droni i trattamenti necessari alle colture.



1 - STATO DI SALUTE DEI 
TERRENI

L’analisi dello stato di salute dei terreni avviene attraverso 
un’ispezione aerea condotta dai droni, appositamente 
equipaggiati con strumentazione dedicata alle indagini:

- Georadar

- Termo-camere

- Ispezioni multispettrali

- Sensori in campo

- Sensori iperspettrali

- Mappe di vigore

- Mappe di prescrizione

La tecnologia IFLY viene utilizzata per rilevare, analizzare e 
interpretare una serie di variabili che consentono di valutare, 
con estrema precisione, lo stato di salute e lo stato di vigore 
delle colture.



2. INFESTAZIONI PATOGENE

I droni IFLY rilevano tempestivamente l’eventuale presenza di
infestazioni patogene, quali ad esempio: Xilella, Peronospera, 
piralide.

La diagnosi effettuata dai droni consente di individuare
 l’esatta porzione di terreno da trattare.

Sulla base dei dati rilevati l’imprenditore agricolo e il suo team 
di agronomi, eventualmente supportati dagli esperti di IFLY, 
potranno formulare il migliore programma di interventi sui 
terreni e sulle colture interessate.



3. EROGAZIONE DEI
TRATTAMENTI

Sempre attraverso i mezzi a rateo variabili di IFLY è possibile 
somministrare, con estrema precisione, il trattamento mirato 
di concimazione e irrigazione.

Il drone in questo caso viene appositamente equipaggiato 
per trasportare il trattamento o l’irrigazione e interviene 
esattamente nelle aree e con le quantità previste dal piano 
stilato dagli agronomi.

La tecnologia IFLY rappresenta un valido strumento di 
supporto per le attività di gestione delle colture, consentendo 
notevole risparmio di risorse ed efficientamento.
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diagnosi

intervento

PERCHE’ IFLY ?

IFLY, a differenza di altri operatori del settore, può 
organizzare interventi di volo nell’immediato, senza 
dover calendarizzare le ispezioni con largo anticipo, con 
il rischio di incorrere in condizioni meteo avverse nel 
giorno prestabilito.

IFLY, a differenza di altri operatori del settore, può 
intervenire in qualsiasi momento, erogando più ispezioni, 
anche quotidianamente.
L’imprenditore agricolo può contare su un monitoraggio 
continuavo e tempestivo della propria coltura.

IFLY, a differenza di altri operatori del settore, offre una 
gestione completa delle colture erogando, attraverso 
mezzi a rateo variabile, anche i trattamenti di irrigazione 
e/o concimazione.



OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE E RISPARMIO

1 - Utilizzo mirato delle risorse di irrigazione e di trattamento

2 - Riduzione fattori di produzione (lavoro e mezzi tecnici)

3 - Ottimizzazione della manodopera

RISPETTO DELL’AMBIENTE

1 - Riduzione dei gas serra

2 - Riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci e concimi

3 - Riduzione dello stress delle colture e dei terreni

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’

1 - Incremento sostenibile della produttività agricola e dei 
redditi degli agricoltori

2 - Incremento della qualità del prodotto

3 - Maggiore quantità delle produzioni

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

1 - Individuazione più tempestiva delle infezioni, anche nelle 
prime fasi di incubazione

2 - Programmazione puntuale degli interventi, precisione e 
rapidità di attivazione

3 - Verifica continuativa del funzionamento degli impianti 
(es.resa impianto di irrigazione)

VANTAGGI E RISULTATI



AUDIT PRELIMINARE

PRE-ANALISI CON DRONE

PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO
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FASI DI INTERVENTO



AUDIT E PRE ANALISI 
CON DRONE

L’intervento prevede una prima fase analitica di acquisizione 
delle informazioni necessarie alla progettazione:

- Un audit preliminare condotto attraverso un’intervista 
strutturata all’imprenditore agricolo, per raccogliere le 
informazioni di base sulla coltura e sui trattamenti sino a quel 
momento adottati

- Una pre-analisi tecnologica condotta mediante una 
preliminare ispezione aerea dei droni su una piccola porzione 
di terreni e colture.

Sulla base dei dati rilevati si accederà alla fase successiva, 
inerente la formulazione puntuale del preventivo e del piano 
di ispezione.



PROGETTAZIONE E ISPEZIONE

I dati rilevati attraverso la fase di pre-analisi servono al team 
di IFLY per formulare il piano di ispezione: le fasi, i tempi, 
i costi e la previsione di saving economico.

La fase di ispezione aerea attraverso i droni produce le 
seguenti informazioni:

1 - Mappatura delle eventuali problematiche e criticità quali la
presenza e localizzazione di agenti patogeni, l’eventuale
dispersione di risorse, la previsione di eventi avversi

2 - Definizione degli interventi di trattamento e di irrigazione, 
gestibili attraverso i droni con estrema precisione e 
tempestività

3 - Calcolo preciso dei costi/benefici nel breve e nel lungo 
periodo

4 - Pianificazione di rilevazioni periodiche nel tempo



REPORTISTICA E MONITORAGGIO

La reportistica consegnata all’imprenditore agricolo è 
costituita da:

Mappe di resa, vigore, criticità

Supporto agronomico (qualora fosse necessario)

I dati, rielaborati e certificati dai nostri agronomi vengono 
opportunamente analizzati e confrontati con l’imprenditore 
agricolo e il suo team di agronomi esperti.

L’uso della tecnologia IFLY consente, attraverso un 
monitoraggio periodico della salute dei terreni e dei 
trattamenti, di creare un archivio informativo di dati e serie 
storiche confrontabili nel tempo, per avviare un processo di 
ottimizzazione continuo finalizzato alla migliore redditività 
economica delle colture.



ETICA E SOSTENIBILITA’

IFLY garantisce un tipo di intervento etico e sostenibile, perché 
riduce la dispersione di preziose risorse, essendo in grado di 
operare esattamente sulle porzioni di terreno interessate e 
con le modalità necessarie.

Il sistema è pensato per intervenire in maniera sostenibile in 
qualsiasi situazione, nel rispetto dell’ambiente, del 
consumatore e delle risorse.

Lo staff di IFLY offre anche un eventuale supporto ad accedere 
a finanziamenti pubblici focalizzati a sostenere 
interventi che riguardano il saving di risorse idriche,  
la riduzione dell’impiego di prodotti chimici, la prevenzione 
ambientale, etc.
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